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CONVOCATA ALLE ORE 17,00

SEDUTA PUBBLICA

ALL’ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N.
NOME E COGNOME

PRESENTI

rPrirno Bosi (Sindaco)
Giulio Bellini
eatrice Boni
[Daniele Calamai
[fpberta Roberti

ASSENTI

-

X
X
X
X

j

-

LSilvia Senesi

X

LLeonardo Tacconi
[Alberto Vaiani
Stefano_Vaiani
Matteo_Grazzini
Samuele Zonoi
Gaia Vaccai

12 CONSIGLIERI:

t

x
X

-

X

x

—

.-

X

•Guaiberto Seri

i

PARTECIPANO ALLA SEDUTA,
ASSESSORI ESTERNI: Melissa
Fioravanti, Marco Marchi
ASSUME LA PRESIDENZA:

X

SENZA DIRITTO DI VOTO,
GLI
ANCHE
Stefanacci, Federica Pacini, Fabiana

il Sindaco,

dott.

Primo Bosi

PARTECIPA
ALLA
SEDUTA:
dott.ssa
la
Stefania
Tendi,
Vicesegretario
Generale
pro—tempore,
sensi
ai
dell’art.
97,
corna 5°, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
SCRUTATORI SIGG.RI:

Gaia Vaccai,

Alberto Vaiani,

Giulio Bellini

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità
propone l’adozione del seguente provvedimento.

della

seduta,

DELIBERAZIONE N.38

OGGETTO:

Tributi
Modifica dell’art. 6 del Regolamento
per l’applicazione dell’Imposta Municipale
propria (IMU)
Equiparazione all’abitazione
principale fabbricati posseduti dai residenti
AI RE.
—

.
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento del

sindaco Primo Bosi, che relaziona in
merito all’atto posto in discussione sottolineando come si
tratti di una atto puramente formale in quanto legato ad un
adeguamento normativo;
l’intervento
UDITO
del
Daniele
consigliere
Calamai,
presidente della competente Commissione Consiliare n. 1,
che
nella
seduta
del
26/09/2014
espresso
ha
parere
favorevole a.tt’ttnciniinjtcC
dei presenti,

l’intervento
del
capogruppo
consigliere
Matteo
che
Grazzini
annuncia
la
votazione
favorevole
della
componente di minoranza, in quanto si tratta di un atto
legato ad un adeguamento dovuto a modifiche normative;

UDITO

PRESO ATTO della

conclusione degli interventi e dell’invito
del sindaco a voler deliberare in merito;

la
proposta
deliberazione
di
presentata
dal
Responsabile dell’Area 7, Entrate, dott. Stefano Bianchi,
corredata dal parere favorevole in linea tecnica espresso
dal competente Responsabile ai sensi dell’art.
49 del
D.Lgs. n. 267/2000 dando atto che nella fattispecie non
necessita il parere di rilevanza contabile, allegata al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA

VISTO il parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione espresso dal Revisore dei Conti, dott. Paolo
Salvi;
ATTO che nella seduta del 26/09/2014 la competente
Commissione Consiliare n. i ha espresso parere favorevole
aacurume) dei presenti

PRESO

UDITI gli eventuali interventi dei Consiglieri Ccmunali,
degli Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione
audio e successiva trascrizione;
il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 ‘Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare
l’art. 42;

VISTO

VISTO lo Statuto Comunale;

la votazione
risultato
seguente
scrutatori:
Presenti
n.12

ESPERITA

in forma palese ed
l’assistenza
con

accertatone il
dei
nominati
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PROVINCJA DI PRATO
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Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

n. 12
nessuno
n. 12
nessuno
DELIBERA

1.

DI APPROVBE la proposta
di deliberazione presentata
presentata dal Responsabile dell’Area 7, Entrate, dott.

Stefano Bianchi,
corredata dal parere favorevole
in
linea tecnica espresso dal competente Responsabile ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dando atto che
nella fattispecie non necessita il parere di rilevanza
contabile, allegata al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta
dalla
necessità
di
concludere
tempestivamente
il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con
voti favorevoli n. 12
DEL IBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile
(articolo 134 corna 4 del TUEL)

il

presente

atto

000

Li.
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C.F. 01185740485- PI. 00251280970

OGGETTO:-Tributi-Modifica del art.6 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU).Equiparazione all’abitazione principale fabbricati posseduti dai residenti AIRE.
Propone al Consiglio Comunale
Visto l’ad. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’articolo
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Preso atto che l’ad.9bis del DL n°47 deI 28 Marzo 2014, come convertito nella legge n° 80 del 23
maggio 2014, ha eliminato per l’anno 2014 la facoltà da parte del comune di equiparare
all’abitazione principale i fabbricati ubicati nel territorio comunale posseduti dai cittadini italiani non
residenti nel territorio italiano.
Richiamato il regolamento IMU vigente il quale alla lettera b) dell’ad.6 disciplina l’equiparazione
all’abitazione principale dei fabbricati posseduti dai cittadini residenti all’estero.
Vista la necessità di modificare il suddetto articolo per renderlo conforme al disposto dell’ad. 9bis
del DL 47/2014 nel senso di abrogare la lettera b) dello stesso.
Visto l’ad. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente aLl’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’annodi riferimento;
-

-

Rilevato che il DM del 18 luglio 2014, ha ulteriormente differito al 30/09/14
deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2014;

il termine per la

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delmere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofisc&e. gov.it;
Tenuto conto che la modifica regolamentare entrerà in vigore il 1 gennaio 2014, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative.
Ritenuto di approvare la predetta modifica regolamentare.
Visto l’ad. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
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b

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D Lgs n 267/2000,
Visto lo Statuto Comunale,
DELl BE RA
i

Di modificare l’art 6 ‘unità immobiliari assimilate all’abitazione principale’ del regolamento
comunale IMU abrogando la lettera b) del comma 1,

2

Di prendere allo che la predetta modifica entra in vigore dal 1° gennaio 2014,

3

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente,

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art 49, comma i, D Lgs.18/08/2000
n 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
Si da allo che il presente allo non necessita di parere di rilevanza contabile, ai sensi dell’art.49,
comma 1, D Lgs 18/08/2000 n 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,

Vaiano lì 15/09/14
Il reslls1ielsevizio

COMUNE DI VAIANO
(Prov. di Prato)
urnein del Revisore dei Conti
(ari. 239 T.U.E.L.)
Il Revisore
dell’l,M.U.
ale dcl Regolamento per l’applicazione
Vista la proposta di modifieaiione pariì
equiparate
di
uni
ativa della facoltà data ai Com
conseguenie all’intervenuta abrogazione norm
.2014;
15.9
da!a
all’abitazione principale, pervenuta in
l’abitazione dei soggetti residenti all’estero
tale proposla di deliberazione:
Ritenuta legittima, pcr quanto pleonastica.
Espri me
di deliberazione di che trattasi.
parere favorevole all’adozione della proposta
Empoli

-

Vaiano, 15 senembre 2014
Il Revisore
(Dott. Paolo Salvi)

